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Non solo l'Arte professionale, quella con la “A” maiuscola, può avvivare 
ed arricchire il nostro vissuto quotidiano ma anche quella dilettantesca può 
configurare tanti piccoli doni ai nostri sensi e al nostro intelletto, se chi la 
produce è animato da spontaneità e vivezza di sentire. Senza pretese né 
velleità… mi pare il caso della pittura di Salvatore Mulè. 

Al quale, dunque, possiamo essere grati per il dono che ci ha fatto, 
seppure sempre in sordina, nell'ultimo ventennio, delle sue espressioni 
pittoriche dilettantesche, sempre vive e suggestive, specialmente per 
quell'elemento linguistico che è più proprio della pittura, il colore. 

Per il quale, dunque, riteniamo degno e meritevole un breve riepilogo di 
quanto ne abbiamo reso noto, con i nostri precedenti articoli tra il 2012 e il 
2014. Anche perché, ormai da diversi anni, Salvatore non dipinge più ed è, 
purtroppo, assai difficile che le sue condizioni di salute gli consentano di 
riprendere a bazzicare con tele, colori e pennelli. 

Ecco, quindi, quel che personalmente ritengo almeno di umano 
interesse - e non soltanto, quindi, sul piano artistico - conoscerne (o ri-
conoscerne), per apprezzarlo e ricordarlo, nella misura che ciascuno 
ritenga. 

Già al Liceo, sotto la guida dell'insegnante-pittore Enzo Romeo, 
manifestava la sua viva sensibilità estetica nel realizzare, con le sottigliezze 
dell'inchiostro di china, la copia di un frastagliato capitello corinzio datogli 
come tema nell'ora di disegno. Una sensibilità estetica che gli aveva 
trasmesso il genitore, sottile calligrafo, pur nel suo campo impiegatizio. 

 

Dopo il liceo Salvatore, che ama anche lo sport, studia 
Educazione Fisica a Palermo, si diploma in tale campo con Giuseppe 
Novara, che gli fa anche pubblicare la tesi di diploma dal Panathlon di 
Trapani. Insegna quindi Educazione fisica per circa quindici anni ma è 
costretto poi ad un pensionamento anticipato, per alcuni gravi disturbi 
che non l'hanno più abbandonato, ma, per fortuna, gli hanno consentito 
quella larga frequentazione con la tavolozza che l'ha fatto approdare ad 
oltre duecento tele medio-piccole del suo curriculum. 

 

Tre o quattro sono i suoi contenuti, le sue tematiche preferite e tradotte 
sulle sue tele più apprezzabili: possiamo definirli come subito diremo, ma 
ricordando prima, sia pure di passaggio, che Salvatore al pubblico ha avuto 
modo di esporle e sottoporle in varie mostre, collettive (La Scalinata) e 
personali: memorabile, tra quest'ultime, quella tenuta nel padiglione comunale 
di Piazza Scarlatti, di cui pubblichiamo un ricordo fotografico, intorno al 1995. 



 

Quanto agli accennati temi e contenuti… mettevamo in evidenza, nel 
primo articolo dedicatogli nel 2012, una sua interessante fase di carattere 
preminentemente “fantastico-simbolico” poi una fase “naturalistico-espressiva”, 
ed una, per ultimo, di carattere “umano-partecipativa”. 

 

Della prima presentavamo e 
riprendiamo qui due significativi 
esemplari: Fantasia di stelle e il 
cosiddetto - o, meglio, da lui detto - 
Obelisco; due nitidissime, quanto intricanti linee ad inchiostro di china - una 
verticale che interseca il centro di una sottostante corda d'arco - simbolo, a suo 
dire, dell'unione dell'uomo con la donna. Poi, verso la fine dello stesso anno, 
prendevamo in considerazione una piccola serie di “Vedute e paesaggi del 
Trapanese”, riproducendone, come facciamo ancora, due o tre fra i più 
suggestivi, specie sotto il profilo cromatico, dalle frequenti dominanti azzurre. 



 

 

 

Presentavamo, per ultimo (2014) le sue attenzioni verso il soggetto ed il 
lavoro umano, con qualche realizzazione di notevole valore, come nel caso della 
pregnante figura del Venditore di ricci. 

 

Ma Salvatore ha dipinto tanto altro, Paesaggi dal 
Mondo, Nature morte, Nudi di donna, Soggetti sacri, 
spesso , però attingendo o addirittura copiando immagini 
a stampa; per cui si può parlare di “tecnica” ma non di 
“arte”. 

Restano, piuttosto, le tematiche, con i relativi 
valori formali, cui abbiamo accennato prima, a farci 
coltivare, verso di lui, apprezzamento, memoria e, 
soprattutto, gratitudine; per sempre. 

 

 

 



 

 

 


